
La manifestazione, particolarmente significativa, è consistita nella donazione alla Città di Portogruaro dell’opera “I BELGI”, eseguita
nel 1990 durante l’iniziativa “Fiamminghi e Valloni: Portogruaro e l’Europa” da nove artisti belgi, fiamminghi e valloni, prestigiosi do-
centi dell’Accademia di Belle Arti di Anderlecht-Bruxelles,  i quali, su invito dell’allora Presidente dell’Associazione Russolo e del
belga Claude Andreini, componente del direttivo, la realizzarono con una performance in Piazza della Repubbica. In tale occasione
lavorarono assieme per la prima volta su una unica tela, lunga dieci metri e cinquanta, in contemporanea, “raccontando” di fatto il
loro soggiorno in Città: l’ambientazione con alcuni momenti del simpo-
sio, richiami architettonico della Città, con in evidenza il Municipio, e,
in particolare,  la scelta del colore rosso veneziano.
Il Lions Club contribuì a questo importante evento, assolvendo ad una
delle sue principali finalità: favorire lo spirito di comprensione tra i popoli.
Il dipinto, come sottolineò in occasione della cerimonia di consegna
presso il Palazzo Municipale l’allora Presidente del Club Marzio Albano
a nome dei lions portogruaresi, oltre al suo intrinseco valore storico e ar-
tistico, simboleggiava, attraverso la forza unificatrice dell’arte, un gesto
rappresentativo ed emblematico della cooperazione e dello spirito di fra-
tellanza tra i popoli. L’iniziativa si tenne in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Portogruaro, con la partecipazione in occasione
dell’opera alla Città anche del Ministro Consigliere dell’Ambasciata Belga
di Roma Martine Van Dooren. L’opera, un acrilico su tela di 2,12 x 10,50 metri, fu realizzata da: Mady Andrien, Dehuy Bertand,
Herman Van Den Broecke, Cyr Frimout, Guy Leclercq, Paul Mahoux, Francois Medard, Vincent Pagacz e Godfried Vervicsch.
Il Comitato degli artisti che coordinò e ideò tale importante manifestazione artistico-culturale era composto da Domenico Alfarone,
Claude Andreini, Franca Battain, Mimmo Castaldi, Ivano Nespolon e Ciro Vigorito.
La tela venne donata per il Museo d’Arte che doveva essere, allora, in fase di realizzazione, dedicato a Luigi Russolo. Nella circostanza,
oltre alla partecipazione della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, venne realizzata anche una documentazione foto-
grafica, dedicata alle varie fasi per la realizzazione dell’opera, da parte di Claude Andreini.
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VALORIZZAZIONE DEI PALAZZI STORICI DI PORTOGRUARO

1979

Nel 1979 è stato avviato, che poi si è sviluppato in più anni, il Progetto 
di valorizzazione dei palazzi storici di Portogruaro attraverso l’affissione 
di specifiche targhe, su altrettanti palazzi e monumenti di particolare
valore artistico architettonico del centro storico, 
recanti l’indicazione dello stile e
del secolo di appartenenza dell’edificio.

LA STELE PER JULIUS RAAB

2009

“Ufficiale dell’esercito austroungarico, durante la ritirata del 1918, ricevuto l’ordine di far saltare

tutti i ponti di Portogruaro, risparmiò lo storico ponte di Sant’Andrea, 

nobilmente accogliendo l’accorata richiesta dei cittadini”.
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Portogruaro, 24 Maggio 2009
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Julius Raab (1891 + 1964) 

Cancelliere Federale Austriaco (1953-1961)
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FIAMMINGHI E VALLONI: PORTOGRUARO  E L’EUROPA

2008

Il Club e la Città
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